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Introduzione In questo documento, il lettore potrà conoscere

Tantintenti e le sue attività sia da un punto di vista

quantitativo che qualitativo. 

Per rendere più chiaro il quadro in cui operiamo,

desideriamo ripercorrere la nostra storia su una linea

temporale che ha inizio nel 2003 con la nostra

fondazione per arrivare fino al 2021.

Tutti i risultati illustrati fanno riferimento all'anno

2021.

L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di rendere

partecipi i nostri stakeholder circa le attività svolte e i

risultati ottenuti dalla nostra cooperativa.

Siamo certi che solo attraverso il confronto con coloro

che sono interessati direttamente e indirettamente dal

nostro operato sia possibile crescere e realizzare un

cambiamento positivo per la nostra comunità e per il

nostro territorio.

https://tantintenti.org
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Nota
metodologica

Dare valore ai cambiamenti generati dall'azione

dell'organizzazione.

Rendicontare i dati secondo uno standard e in

modo trasparente.

Migliorare la strategia operativa date le

evidenze emerse.

La valutazione di impatto sociale inizia nel 2020 con

un percorso di formazione e apprendimento svolto con

AICCON (Associazione Italiana per la promozione della

Cultura della Cooperazione e del Non profit).

Al percorso hanno partecipato 25 soci: consiglio di

amministrazione, coordinatori di area e operatori.

Il documento ha le seguenti finalità:

Utilizziamo un modello di valutazione che si focalizza

sul processo di produzione articolando l'analisi delle

performance delle imprese sociali in input, attività,

output, outcome e impatto. 

La redazione del presente documento è stata curata dalla Dott.ssa Alessia Vercellino nell'ambito del Progetto
Stage di Qualità 2021.
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Mission "Anticipare e saper cogliere i segnali di

cambiamento dalla comunità operando per

attuare formule innovative di welfare e di

benessere".

Vision "Tantintenti opera nel Biellese. I Biellesi sono

proprietari di Tantinenti".

https://tantintenti.org/impresa-sociale/
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Chi siamo Tantintenti è una Cooperativa Sociale di tipo A.

La dimensione territoriale di riferimento è quella

regionale e, in particolare, il territorio biellese e il

quadrante nord-ovest (Biella, Vercelli, Novara, VCO).

Nel perseguire lo scopo mutualistico, promuoviamo e

realizziamo attività socio-sanitarie, assistenziali,

educative e di animazione, a beneficio delle comunità

del territorio. 

In particolare, eroghiamo servizi alla persona, per

bambini e ragazzi, persone con ritardo mentale lieve e

medio-lieve, giovani, adulti e famiglie.

A beneficio del territorio, partecipiamo attivamente e

promuoviamo la costruzione di luoghi di inclusione,

condivisione e scambio con i soggetti del territorio e

della società civile.

Tantintenti aderisce al Consorzio sociale Il Filo da

Tessere, a Confcooperative Federsolidarietà Piemonte

Nord e al Gruppo Cooperativo CGM.
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Il nostro territorio è il biellese e vogliamo

rispondere ai bisogni della nostra

comunità. Rappresenta per noi una risorsa

grazie alla quale creare relazioni e

rapporti significativi per operare in modo

efficiente.

TERRITORIO

Valorizziamo le competenze del personale

e dei beneficiari perché possano essere

parte attiva della società. Il nostro

obiettivo è creare figure professionali

innovative e versatili.

Cogliamo positivamente il cambiamento e

cerchiamo di adattarci alle nuove

situazioni, modificando il nostro approccio

alle esigenze del momento.

TRASVERSALITÀ

Lavoriamo con puntualità e rispettiamo i

tempi di tutti senza tralasciare i nostri

obiettivi. Siamo pronti per cogliere le nuove

esigenze del territorio che si modificano

con il tempo e per agire con precisione.

TEMPISMO

TALENTI

I valori
Quello in cui crediamo

TRASFORMAZIONE
Vogliamo misurarci con il cambiamento.
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Milestone
La storia di Tantintenti

2003
19 soci persone fisiche e la
Cooperativa Sociale
Domus Laetitiae, in qualità
di socio sovventore,
fondano la Cooperativa
Sociale Tantintenti. A
settembre avvio del primo
servizio di doposcuola e
centro di aggregazione in
collaborazione con l'Ass.
Genitori Chiavazza. 

Avvio lavori di
ristrutturazione Casa
Lions Biella Host. Avvio
nuovi servizi: assistenza
domiciliare nel comune di 
 Gattinara, avvio centri
estivi Cossato e Chiavazza,
gestione CEA Cossato. 
Redazione Primo Bilancio
di Responsabilità Sociale.

Avvio Centro di
aggregazione "Spazio
Aperto".
Avvio progetto
"Autonomia Possibile" in
collaborazione con
l'Associazione A.Gen.Da
rivolto a persone con
Ritardo medio lieve.

2004 2005 2006

Inaugurazione Casa
Lions Biella Host il 5
maggio.
Apertura Micronido
Megamondo il 1
settembre, primo nido a
Marchio PAN della
Provincia di Biella.

2007

Apertura Micronido
"Coccinella", asilo a
Marchio PAN.
Apertura Micronido a
Pettinengo, asilo a Marchio
PAN.

2008

Apertura Micronido a
Roasio il 2 febbraio, asilo
a Marchio Pan.
Apertura nuova sede della
Cooperativa in Corso De
Gasperi a Biella il 14
novembre.

2009

La Cooperativa il 20
febbraio si certifica per
progettazione ed
erogazione di servizi per
l'infanzia (asili nido);
progettazione ed
erogazione di servizi
residenziali per persone
con disabilità.

2011

Avvio progetto di
Accoglienza richiedenti
asilo e rifugiati presso la
Casa Salesiani Don Bosco
di Muzzano (Biella).

2014

Avvio del primo Progetto
SPRAR nella Provincia di
Biella.
Gestione dei centri di
accoglienza straordinaria
di cittadini stranieri
richiedenti asilo.

2016

Inaugurazione del progetto
"TrovaTempo. La città dei
bambini e delle famiglie".

2017

Avvio Progetto SPRAR
Unione Montana Valle Elvo.

2018

Avvio Progetto VIVA per la
promozione della vita
indipendente e attiva delle
persone con disabilità, in
partenariato con le realtà
del Terzo Settore biellese
impegnate per il "Dopo di
noi".

2019

1 gennaio avvio Progetto
"Community School. Per
una connnessione
generativa" finanziato
dall'Impresa Sociale Con i
Bambini nell'ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

2020

Tantinenti è una delle 20
imprese sociali selezionate
del Bando SEED 2019
promosso dalla compagnia
di San Paolo per aiutare le
imprese sociali a
progettare e implementare
processi di sviluppo.

2021

Avvio Progetto "FUORI DI
CLASSE!! La didattica che
rende liberi, annulla le
differenze e non teme le
distanze" Bando EduCare
2020 del DIPOFAM.
Avvio ristrutturazione
Cascina Oremo, progetto
cofinanziato da
Fondazione CRB e Impresa
Sociale con i Bambini.

Tantinenti compie 18 anni!
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Attività rivolte a minori dalla prima infanzia

all'adolescenza. Proposta di un modello

basato sul dialogo e sull'analisi delle

esigenze, che offra un'offerta educativa di

qualità e supporti minori e famiglie nel

percorso di sviluppo individuale.

COMUNITÀ EDUCANTE

Sviluppo di nuove modalità per rispondere

alle esigenze del territorio rendendo

protagonisti i cittadini durante la

programmazione delle attività e

modificando la propria azione sulla base

dei cambiamenti della comunità.

Costruzione di progetti di politiche

giovanili, del Servizio Civile. Gestione di

Progetti SAI nella provincia di Biella e

promozione  di accoglienza e integrazione

dei rifugiati e richiedenti asilo. Servizi di

sportello legale per detenuti.

ADULTI

Proposta di un modello che privilegia

l'autonomia e l'integrazione delle persone

con disabilità all'interno della comunità in

cui vivono. Attività educative e assistenziali

individualizzate, attività socio-

occupazionali, servizi residenziali. 

DISABILITÀ

WELFARE

Che cosa facciamo
Le quattro aree di intervento
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Valorizzare le

competenze; 

Garantire il benessere; 

Rispondere ai bisogni del

territorio e a creare

situazioni che ne

favoriscano lo sviluppo;

Promuovere integrazione

e partecipazione.

Abbiamo scelto alcuni

obiettivi di impatto comuni

all'organizzazione e altri

obiettivi specifici per le aree.

Ci impegniamo a:

Promuovere aggregazioni, reti e

tavoli permanenti sul tema

educazione, disabilità e

integrazione sociale.

Creare spazi e luoghi riconosciuti

per lo sviluppo di comunità e la

crescita culturale.

Erogare attività e

servizi che facilitino il

passaggio da utente

svantaggiato a

cittadino fruitore.

Promozione di buone pratiche

ambientali e produzione di

risparmio di CO2 attraverso

l'impianto fotovoltaico di Casa

Lions Biella Host.

Promuovere interventi di

"costruzione di comunità" per

sollecitare la partecipazione della

cittadinanza.

Promozione di

occupazione

sostenibile e

autonomia personale

per i beneficiari con

disabilità, con particolare

attenzione al "dopo di

noi".

Promuovere e attivare

progetti di Servizio Civile

Universale e Servizio

Volontario Europeo,

sviluppare di progetti di

tirocinio universitario.

Migliorare il benessere psicofisico

dei soci, dei dipendenti, dei

beneficiari e delle loro famiglie.

Valorizzare le competenze

degli operatori e favorire lo

sviluppo di figure

professionali innovative.

Promozione dell'utilizzo

della tecnologia.

Promuovere l'inclusione

e l'integrazione sociale

dei soggetti vulnerabili

nella comunità del

territorio.

Creare una

governance

inclusiva che

garantisca alle

donne la piena ed

effettiva

partecipazione e

pari opportunità di

leadership a tutti i

livelli organizzativi.

Migliorare l'offerta di

risposte sostenibili ai

bisogni della comunità del

territorio creando una rete

di relazioni con gli enti

privati, gli enti pubblici e

locali.

TANTINTENTI

Obiettivi
Cosa vogliamo realizzare
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01
STEP

Valutare l'impatto
Linee guida per la valutazione di impatto sociale

Con l'espressione "valutazione di impatto sociale" si intende un'analisi qualitativa e quantitativa sul

breve, medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte sul territorio rispetto a obiettivi precisi.

L'obiettivo della valutazione di impatto sociale è misurare il cambiamento generato dalle attività

dell'organizzazione. 

Identificare le

dimensioni di

valore

dell'organizzazione,

cioè le

caratteristiche

positive che

definiscono l'identità

e producono un

cambiamento

positivo nel contesto

di riferimento. 

Individuare gli

stakeholder da

coinvolgere nel

processo di ricerca e

analisi dei dati riferiti

all'attività

dell'organizzazione.

Osservare l'intera

organizzazione per

tracciare gli

obiettivi e le

dimensioni che

caratterizzano le

varie aree di

intervento, sia dal

punto di vista

organizzativo che

dal punto di vista

delle attività.

Consiste nella vera e

propria valutazione

di impatto, ovvero la

raccolta e l'analisi

dei dati dell'anno di

riferimento secondo

gli indicatori

precedentemente

stabiliti.

Redazione di un

report e la scelta

delle modalità con

cui comunicare i

risultati agli

stakeholder e alla

comunità.

02
STEP

03
STEP

04
STEP

05
STEP
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LAVORIAMO INSIEME
PER IL NOSTRO FUTURO!

COME REALIZZIAMO GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AGENDA ONU 2030

Nel perseguire i nostri scopi sociali e nella progettazione delle nostre attività, ci impegniamo a
rispettare le linee guida stabilite dagli SDG's nell'ambito dell'Agenda Onu 2030.
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(1) Riduzione della povertà. 
Garantire l’accesso ai servizi di base e la tutela dei diritti
delle persone vulnerabili; promuovere l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, senza distinzioni di età,
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro. 

(17) Partnership per gli obiettivi. 
Tantintenti si impegna a creare partenariati

multistakeholder che mobilitino e condividano le
conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse
finanziarie per realizzare gli obiettivi a livello territoriale.

(3) Salute e benessere. 
Promuovere la salute mentale e il benessere psicofisico

di soggetti vulnerabili e delle loro famiglie; interventi
assistenziali diretti; accoglienza residenziale Casa Lions;
progetti di miglioramento dell'autonomia individuale per
giovani e adulti disabili; Mutua "Cooperazione Salute" per i
lavoratori.

(4) Istruzione di qualità. 
Assicurare un’istruzione di qualità, già dalla prima infanzia
con servizi rivolti alla fascia di età 0-6;  garantire la parità
di accesso all’istruzione senza distinzioni sociali;
favorire le competenze necessarie all’occupazione,
promuovere l’alfabetizzazione di giovani e adulti stranieri.
Rimuovere le barriere architettoniche e offrire opportunità
culturali e didattiche sul territorio.

(5) Parità di genere.
Porre fine a ogni forma di discriminazione e violenza nei

confronti di donne nella sfera pubblica e in quella privata.
Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e
pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo
decisionale nella vita economica e pubblica; migliorare l’uso
della tecnologia, in particolare la tecnologia
dell’informazione e della comunicazione.

(8) Lavoro dignitoso e crescita economica. 
Garantire piena e dignitosa occupazione per tutti e tutte
(in particolare a giovani e persone con disabilità) e pari
retribuzione per lavoro di pari valore. Contribuire a
proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente
di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i
lavoratori migranti. Distribuire l'utile ai soci attraverso lo
strumento dei ristorni.

(10) Ridurre le disuguaglianze. 
Tantintenti si impegna a promuovere l'inclusione sociale,

economica e politica di tutti, a prescindere dall'età, dal
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status
economico o di altro; nonché a facilitare la migrazione e

la mobilità di persone in modo ordinato, sicuro, regolare e
responsabile, anche attraverso la gestione del SAI.

(11) Città e comunità sostenibili. 
Tantintenti sostiene l’impegno di proteggere e
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale, ridurre
l’impatto ambientale negativo delle città, in particolare
riguardo alla qualità dell’aria e creare/mantenere spazi

verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili a tutti.

(7) Energia rinnovabile. 
Implementare  le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili.
Tantintenti attraverso l'impianto fotovoltaico di Casa Lions
produce un risparmio di 4.296 kg di CO2 (9.294 kwh x 0.53).

(9) Industria, innovazione e infrastrutture.
Costruire infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e
resilienti; favorire maggiore efficienza delle risorse impiegate
e maggior ricorso a tecnologie “pulite” e rispettose
dell’ambiente; ridurre il numero di giovani NEET; aumentare
significativamente l’accesso alle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione.
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SEDE LEGALE BIELLA

2 CERTIFICAZIONI

1073

I nostri numeri
I dati dell'organizzazione

54% CON ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
46% UNDER 35 - 10% OVER 50 

70% A TEMPO INDETERMINATO

96 LAVORATRICI E LAVORATORI

ORE DI FORMAZIONE
FRUITE

TROVATEMPO

CASA LIONS

"LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE
FAMIGLIE"

COMUNITÀ ALLOGGIO, GRUPPO
APPARTAMENTO, ALLOGGIO
RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA

ALLOGGI SAI
18 APPARTAMENTI IN AFFITTO O
CONCESSI DALLA COMUNITÀ

BOTTEGA DEI MESTIERI
SPAZIO DI CO-WORKING ARTIGIANALE,
PRODUZIONE E VENDITA MANUFATTI 

SCUOLE
MICRONIDO DI ROASIO
SCUOLA PARENTALE DI BIOGLIO
ASILO PARROCCHIALE DI CAMPIGLIA CERVO

UNI EN ISO 9001-2008 E UNI 11034 SERVIZI PER L'INFANZIA 
UNI EN ISO 9001-2008 SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON
DISABILITÀ

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 2.793.853

SALARI E STIPENDI
€ 1.766.155

4.926 KG CO2 RISPARMIATA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CASA LIONS 

OASI DEL BENESSERE
SPAZIO PER SERVIZI OCCUPAZIONALI PER
PERSONE CON DISABILITÀ NEL COMUNE DI
VALDILANA
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Tantintenti è donna
Governance.

2003 -2006
VICEPRESIDENTE DONNA

C.D.A. 60% DONNE

2006 - 2009
VICEPRESIDENTE DONNA

C.D.A. 60% DONNE

2009 - 2012

C.D.A. 60% DONNE

2012 - 2015
PRESIDENTE DONNA

VICEPRESIDENTE DONNA
C.D.A. 80% DONNE

PRESIDENTE DONNA
VICEPRESIDENTE DONNA

C.D.A. 80% DONNE

2015 - 2018

2018 - 2021
PRESIDENTE DONNA

VICEPRESIDENTE DONNA
C.D.A. 60% DONNE

ATTUALE
PRESIDENTE DONNA

VICEPRESIDENTE DONNA
C.D.A. 60% DONNE

Dalla fondazione della nostra cooperativa, la percentuale femminile nel Consiglio di

Amministrazione si mantiene o supera il 60%. Riteniamo che la parità di genere e le pari
opportunità siano un punto di forza e non solo un obbligo a cui adempriere. Il C.D.A. costituito nel
2021 è composto per il 60% da donne, le quali rappresentano la cooperativa anche nei ruoli di
presidente e vicepresidente. Ad eccezione del direttore generale, tutti i ruoli di coordinamento di

area sono ricoperti da donne.
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Tantintenti è donna
Il personale.

Donne
82.5%

Uomini
17.5%

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 over50

20 

15 

10 

5 

0 

Distribuzione femminile per fasce di etàComposizione del personale

Comunità educante Disabilità Adulti Amministrazione

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Distribuzione femminile per area di intervento

Tempo indeterminato
74.1%

Tempo determinato
25.9%

Tipologia di contratto di lavoro
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Comunità educante

61.6%

Area adulti

17.8%

Area disabilità

11.6%

Area welfare

8.9%

Comunità educante Area disabilità Area welfare Area adulti

80 

60 

40 

20 

0 

Abbiamo partecipato a 15 partenariati di cui 3

(Community School, Fuori di classe, Luoghi di

comunità) come capofila e 12 come partner. 

I nostri partner sono stati 119, alcuni hanno

partecipato a più progetti; sono così suddivisi: 46
enti pubblici e locali, 46 associazioni,  12
cooperative sociali, 8 aziende, 4 fondazioni, 3  enti

ecclesiastici.

I nostri partner
Partner di progetto

I partner di progetto mettono a disposizione le

proprie risorse per contribuire alla progettazione

ed erogazione di servizi. Le persone rappresentano

la risorsa più importante; oltre alle risorse monetarie,

i partner forniscono risorse materiali e non materiali

utili alle attività: sedi e spazi, arredi,  mezzi di

trasporto, materiali didattici, libri e attrezzature

informatiche, pubblicità social.

Risorse monetarie       Risorse non monetarie       Risorse umane 
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Informazione

26%

Co-progettazione

21.3%

Consultazione

19.7%

Co-gestione

17.3%

Co-produzione

15.7%

Lavorare in sinergia è la chiave per rispondere in

modo efficace ai bisogni emergenti del territorio.

Abbiamo individuato i nostri partner significativi,
che sono tali in ragione dell'anzianità del rapporto

e/o della partecipazione comune a più progetti. 

I nostri partner
Partner e stakeholder.

Enti locali

30.3%

Cooperative sociali

27.3%

Fondazioni

12.1%

Associazioni di volontariato

12.1%

Associazioni culturali

6.1%

Associazioni genitoriali

3%

Nel processo di progettazione ed erogazione dei

servizi coinvolgiamo maggiormente i soci; co-

progettiamo i servizi con gli utenti e gli enti pubblici;

informiamo e ci consultiamo con il personale, i

finanziatori e la comunità di riferimento.

Distribuzione dei partner significativi Percentuale di coinvolgimento degli stakeholder

Scuole
6.1%

Enti pubblici
3%
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Comunità educante
Bambini e famiglie

0-3 anni

I micronidi ospitano fino ad un massimo di 14-15

bambini per classe e sono certificati UNI EN ISO
9001:2008 e UNI 1134. Sono asili a Marchio PAN,

una garanzia di servizi di qualità controllata per i

bambini e le famiglie. La nostra organizzazione è

tra gli 8 soggetti partecipanti al Tavolo Nidi e al

Protocollo d'intesa sulla formazione del
personale educativo degli asili nido nella

provincia di Biella.

3-6 anni

Dal 2008 organizziamo e gestiamo servizi nelle

scuole dell'infanzia, per questo motivo oltre alla

gestione ed erogazione del servizio offriamo alle

strutture pubbliche e private di servizi alla prima

infanzia consulenze specifiche per migliorare le

competenze di progettazione e organizzazione

dei servizi. 

Scuola primaria e secondaria di I grado

Eroghiamo servizi educativi per la gestione del pre

e post scuola, laboratori didattici e campus
invernali ed estivi. Proponiamo attività innovative e

sperimentali, attività di animazione che

permettano di imparare dall'esperienza, dal

confronto e dall'incontro con l'altro.

Attività outdoor

Organizziamo attività educative all'aperto per

promuovere la didattica outdoor in collaborazione

con scuole e associazioni del territorio. 

Supporto scolastico

Proponiamo un servizio di supporto e di

preparazione per tutti gli studenti con disturbi

dell'apprendimento DSA e BES.
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Progetti educativi
Progetti per il contrasto della povertà educativa minorile.

Nel 2021 è proseguita la nostra attività nei progetti

a contrasto della povertà educativa. 

Community School (Capofila, 46 partner)

Progetto finanziato da Impresa Sociale Con i

Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. L'obiettivo del progetto

è la creazione di uno strumento educativo

permanente e complementare ai mezzi già presenti,

che innovi la strategia socio-educativa.

https://percorsiconibambini.it/communityschool/ 

Edufablab (Partner, 48 partner)

Progetto finanziato da Impresa Sociale Con i

Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. L'obiettivo è quello di

creare spazi per ragazzi da 11 a 17 anni in cui

possano accedere a servizi educativi/culturali di

qualità.

https://percorsiconibambini.it/edufablab/

Skilland (Partner, 12 partner)

Progetto cofinanziato da Fondazione Cassa di

Risparmio di Biella e Banca Simetica, selezionato

da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del

Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile. L'obiettivo del progetto è promuovere e

valorizzare il talento dei ragazzi, attraverso la

realizzazione di un centro di orientamento e

attività di consulenza individuale e di gruppo.

https://percorsiconibambini.it/skilland/

Fuori di classe (Capofila, 2 partner)

Progetto realizzato grazie al contributo del Dip.

Pol. Famiglia e da Fondazione C.R. Biella, insieme

ai partner. Proposte educative in forma di

esperienza laboratoriale all'aperto e per piccoli

gruppi. L'offerta è rivolta a tutti gli istituti

comprensivi biellesi per l'approfondimento delle

materie STEAM.

https://tantintenti.org/fuori-di-classe/
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Catena del valore
La costruzione di valore nella comunità educante.

INPUT
 

Risorse umane
 

Risorse monetarie
 

Risorse non monetarie
 

1 spazio educativo
"TrovaTempo"

 
Micronido di Roasio

 
Scuola parentale di

Bioglio
 

Asilo parrocchiale di
Campiglia Cervo

ATTIVITÀ
 

Micronidi (3-36 mesi)
 

Servizi prima infanzia
(3-6 anni)

 
Pre e post scuola

 
Campus estivi e

invernali
 

Corsi di formazione
genitori, insegnanti,

educatori

OUTPUT
 

766 beneficiari
 

Inserimento 38 nuovi
bambini in nidi e

micronidi.
 

 Centri estivi da
giugno a settembre

 
Campus invernali da
novembre a marzo 

1 2 3 4 5

OUTCOME
 

Creazione e cura di
spazi e luoghi per
l'apprendimento e

l'educazione
 

Promozione di crescita
culturale

 
Promozione di reti,
tavoli permanenti,

osservatori sul tema
educazione. 

Coesione sociale
 

Inclusione sociale
 

Benessere dei soci e
dei dipendenti

 
Benessere dei

beneficiari e delle
loro famiglie

IMPATTO ATTESO
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Disabilità
Servizio residenziale e servizi occupazionali.

Gruppo Appartamento per 5 persone con

disabilità motorie. 

Comunità Alloggio per 7 persone con ritardo

mentale lieve e medio.

Mini Appartamento per 2 persone accessibile

per il servizio di pronto intervento, sollievo,

progetti di avvicinamento alla comunità

residenziale. 

Servizio residenziale

Casa Lions Biella Host è una struttura

residenziale per persone con disabilità di proprietà

della nostra Cooperativa; è autorizzata al

funzionamento e accreditata dall'ASL di Biella. Il

progetto nasce nel 2004 con un investimento

diretto per l'acquisto e la ristrutturazione

dell'immobile. 

L'obiettivo di questo servizio è promuovere la
massima qualità di vita e la massima gestione
di sé, il benessere dei famigliari, nonché orientare

persone disabili adulte ad un grado di autonomia

e vita indipendente più alto possibile.

Servizi occupazionali

La Bottega dei Mestieri è un progetto

sperimentale, avviato in collaborazione con Domus

Laetitiae. 

L'Oasi del benessere è un progetto nato in

collaborazione con Fondazione Zegna Onlus,

Comune di Trivero e Domus Laetitiae.

Seguono il concetto delle antiche botteghe

artigiane del maestro d'arte che trasmetteva le

competenze al garzone, offrendo ai beneficiari la

possibilità di aumentare le proprie abilità in

luogo protetto e di produrre oggetti micro

artigianali. Per produrre i manufatti vengono

riutilizzati e recuperati materiali. I progetti sono

strutturati per configurare un contesto
occupazionale per persone con ritardo mentale

considerate non adatte a percorsi di inserimento

lavorativo. La Bottega produce e vende, i ricavi e

gli utili prodotti vengono impiegati e reinvestiti

nell'attività di inserimento lavorativo e sociale di

persone svantaggiate.
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Progetto Autonomia Possibile

Un percorso di formazione pensato per il sostegno

e l'autonomia di  adolescenti e giovani adulti da

14 a 30 anni con ritardo mentale lieve e medio,

nato nel 2004 in collaborazione con l'Associazione

A.Gen.Da, Associazione Rive Rosse, AIAS. Si

propone di fornire strumenti che possano

sostenere la persona con disabilità nella vita
quotidiana, nell’utilizzo dei mezzi pubblici, nell’uso

del denaro e nella per avere maggiori opportunità

di autonomia personale e potenziare le abilità di

base. Il progetto si sviluppa su un percorso
educativo personalizzato e si struttura su un

piano pluriennale: il primo triennio è volto allo

sviluppo delle abilità di base (relazionali, di

orientamento, di gestione della persona e del

proprio ambito); il secondo biennio si concentra

sulla pratica delle capacità di problem solving e al

training in contesti di autonomia e indipendenza

personale.

Assistenza specialistica scolastica

Rivolta ad alunni disabili è un servizio realizzato in

sinergia con gli Istituti Secondari del Biellese, la

Neuropsichiatria Infantile ASL BI e gli enti locali per

promuovere l’integrazione degli alunni disabili

nel gruppo classe e potenziare l'autonomia
personale e comunicativa a scuola  e fuori.
Educatori e OSS affiancano i docenti e il

personale scolastico nell'offerta delle attività agli

alunni disabili e offrono consulenze per migliorare

le condizioni di integrazione reciproca.

Nel corso del 2021 è stato fornito supporto

scolastico a 18 studenti in 8 istituti comprensivi e a

26 studenti in 4 istituti superiori; gli operatori

hanno svolto 446 ore di supporto educativo

durante tutto l'anno scolastico. 

Disabilità
Progetto Autonomia possibile e Assistenza scolastica.
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Catena del valore
La costruzione di valore nell'area disabilità.

INPUT
 

Risorse umane
 

Risorse monetarie
 

Risorse non monetarie
 

Struttura residenziale
"Casa Lions" BH

 
Struttura per servizi

occupazionali 
Bottega dei Mestieri e

Oasi del Benessere

ATTIVITÀ
 

Gestione struttura
residenziale 

 
Servizi occupazionali 

 
Corsi orientativi rivolti

a giovani disabili
 

Formazione per il
sostegno all’autonomia
di adolescenti/giovani

con disabilità
 

Assistenza
specialistica per alunni

disabili

OUTPUT
 

12 beneficiari in
residenzialità
permanente

 
13589 ore di

intervento educativo
 

75 persone
occupate

 
56 beneficiari

percorsi di sviluppo
autonomia
individuale

 
44 studenti disabili

supportati

1 2 3 4 5

OUTCOME
 

Miglioramento
condizioni psicofisiche

dei beneficiari
 

Riduzione della
preoccupazione delle

famiglie 
 

Sensibilizzazione sul
tema della disabilità

 
Collaborazione con 1

ente locale, 10
associazioni e 3

cooperative sociali 

Coesione sociale
 

Inclusione sociale
 

Benessere dei soci e
dei dipendenti

 
Benessere dei

beneficiari e delle
loro famiglie

IMPATTO ATTESO
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Welfare
Welfare generativo e processo circolare.

Welfare generativo

Per noi welfare generativo significa cogliere e

capire le necessità del territorio, immedesimandosi

nelle condizioni in cui vivono i beneficiari delle

nostre attività.

Il nostro obiettivo è trarre le linee guida per

l'azione dal nostro territorio e ipotizzare soluzioni e

sistemi da riprodurre e testare su piccola scala.

Immaginiamo un processo circolare che renda

partecipi i beneficiari e la comunità, che si

modifichi ed evolva insieme al cambiamento del

contesto in cui operiamo, che maturi risposte

adeguate alle condizioni del presente.

Ci occupiamo di sviluppare nuove modalità per

erogare soluzioni di welfare tradizionale.

Soluzioni di welfare

Le nostre soluzioni innovative comprendono:

TrovaTempo: un luogo costruito intorno ai bisogni

della famiglia, dalla prima infanzia dei bambini,

offre una pluralità di servizi.

MIC Montessori Ispired Camp: un campus per

erogare servizi alla famiglia.

Bottega dei Mestieri: attività occupazionali per

giovani, disabili e rifugiati. 

Community School: progetto per contrastare la

povertà educativa minorile nel biellese. 

Fuori di classe!! La didattica itinerante che rende

liberi, annulla le differenze e non teme le distanze.

Biellawelfare: piattaforma web per la vendita e

l'erogazione dei servizi alla persona.
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https://tantintenti.org/fuori-di-classe/


Catena del valore
La costruzione di valore nell'area welfare.

OUTPUT
 

517 servizi venduti
 

115 utenti nuovi
iscritti

 
4 luoghi di comunità

creati
 

696 ore di
formazione erogata

per gli operatori

INPUT
 

Risorse umane
 

Risorse monetarie
 

Risorse non monetarie

ATTIVITÀ
 

Erogazione servizi
piattaforma

biellawelfare.it
 

Costruzione luoghi di
comunità

 
Creazione figure

professionali
innovative

1 2 3 4 5

OUTCOME
 

Costruzione e
acquisizione
consistenza

reputazionale sul tema
del welfare

 
Sollecitazione della
partecipazione della

cittadinanza
 

Miglioramento
conoscenze e

competenze operatori 

Coesione sociale
 

Inclusione sociale
 

Benessere dei soci e
dei dipendenti

 
Benessere dei

beneficiari e delle
loro famiglie

IMPATTO ATTESO
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Adulti
Accoglienza, servizio civile universale e partecipazione giovanile.

Accoglienza

Dal 2011 gestiamo attività di accoglienza e

integrazione di rifugiati e richiedenti asilo. La rete
SAI nel Biellese si è strutturata grazie all'esperienza

delle cooperative sociali del Filo da Tessere. Ad

oggi gestiamo i progetti SAI di Biella e dell'Unione

Montana Valle Elvo. I beneficiari sono adulti soli

(uomini e donne), minori o famiglie con bambini.

Il progetto promuove l'integrazione e

l'indipendenza personale, stimolando

l'autoaffermazione e il desiderio di riappropriarsi

della propria autonomia.

Servizio Civile Universale

Promuoviamo la cultura del Servizio Civile
Nazionale (legge 64/2001) e, in collaborazione con

il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, siamo

attivamente impegnati nell'ideazione, realizzazione

e gestione di progetti di SCN sul territorio biellese.

In particolare, creiamo progetti di Servizio Civile per

conto delle proprie sedi, gestiamo la selezione dei

volontari e realizziamo percorsi di formazione.

Siamo anche un ente accreditato per il Servizio

Volontario Europeo.

Partecipazione giovanile

Progettiamo e organizziamo interventi dedicati ai

giovani e mirati alla costruzione di centri di
aggregazione e spazi che coinvolgano i giovani

dai 18 ai 35 anni. Proponiamo attività per il tempo

libero che liberino l'espressione creativa e diano

spunti di riflessione in campo artistico, culturale,

sociale e civile.

Il nostro obiettivo è incentivare la partecipazione

dei cittadini, in particolare i più giovani, alla vita

pubblica e mostrare le opportunità del territorio.
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Catena del valore
La costruzione di valore nell'area adulti.

OUTPUT
 

25 persone ristrette
nelle libertà

personali supportate 
 

64 beneficiari SAI
 

9 volontari Servizio
Civile impiegati nelle

attività

INPUT
 

Risorse umane
 

Risorse monetarie
 

Risorse non monetarie
 

 18 alloggi SAI

ATTIVITÀ
 

Sportello legale per
detenuti stranieri e
pratiche legali per

detenuti
 

Gestione SAI (Servizio
Accoglienza e
Integrazione)

 
Gestione attività e

progetti del Servizio
Civile Nazionale e
Servizio Volontario

Europeo

1 2 3 4 5

OUTCOME
 

Promozione del SAI
come parte integrante

del territorio
 

Raggiungimento
dell’autonomia dei

beneficiari SAI
 

Miglioramento
dell’offerta di risposte

continuative e
sostenibili ai bisogni

del territorio
 

Mediazione continua
con gli enti locali, enti

pubblici 

Coesione sociale
 

Inclusione sociale
 

Benessere dei soci e
dei dipendenti

 
Benessere dei

beneficiari e delle
loro famiglie

IMPATTO ATTESO
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I nostri beneficiari
I risultati.

Distribuzione dei beneficiari per area di
intervento

Distribuzione delle ore annuali di
servizio per area di intervento

766 beneficiari minori

190 beneficiari con disabilità fisiche e/o
sensoriali 

89 beneficiari adulti, rifugiati, richiedenti asilo,
persone ristrette nelle libertà individuali 

335 beneficiari diretti e famiglie biellawelfare.it 

50.468 ore di servizio comunità educante

21.208 ore di servizio attività residenziali e non
residenziali

21.648 ore di servizio direzione e coordinamento
aree di intervento

19.272 ore di servizio sportello legale e
accoglienza

1.380 112.596
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I nostri beneficiari
I risultati.

Comunità Educante
Distribuzione dei beneficiari

766

149 beneficiari TrovaTempo

38 inserimenti nido e micronido

72 bambini e ragazzi centri
estivi

507 beneficiari lab indoor e
outdoor

12 residenti Casa Lions

56 beneficiari Progetto
Autonomia

44 studenti con supporto
specialistico

75 lavoratori Bottega dei
Mestieri 

187

Disabilità
Distribuzione dei beneficiari

89

25 beneficiari Sportello
legale

28 beneficiari SAI Biella

9 volontari Servizio Civile

36 beneficiari SAI Unione 
Montana Valle Elvo

Adulti
Distribuzione dei beneficiari
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Piattaforme e social
Facebook, instagram, sito web, biellawelfare.it

55927 Copertura pagina Facebook

5097 Visite alla pagina Facebook

310 Nuovi follower

facebook.com/tantintenti.cooperativasocialeonlus.9/

1247 Copertura pagina Instagram

714 Visite alla pagina Instagram

195 Nuovi follower

4418 Traffico dati sito web

2020 Iscrizione alla piattaforma

714 Utenti iscritti

225 Servizi venduti da Tantintenti

https://www.tantintenti.org

https://www.instagram.com/tantintenti_biella/

https://biellawelfare.it/biella/
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A febbraio 2022 abbiamo inoltrato ad alcuni

stakeholder un questionario di soddisfazione e

valutazione sul nostro operato nel 2021. Il campione

di soggetti è stato individuato sulla base del numero

di collaborazioni intrattenute, l'intensità e la

storicità del rapporto. Gli stakeholder significativi

che abbiamo scelto sono in tutto 25, distribuiti sulle

aree di intervento. La prima parte del questionario

riguarda impressioni e opinioni sull'organizzazione in

termini generali, mentre la seconda parte presenta

domande specifiche sull'attività delle singole aree.
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Cosa pensano di noi
Gli stakeholder selezionati.

Distribuzione degli stakeholder coinvolti in base alla tipologia
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Cosa pensano di noi
I risultati dei questionari.

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4

80 

60 

40 

20 

0 

Grado di soddisfazione sull'organizzazione

Alto

60%

Medio

28.4%

Basso

6.3%

Non so

5.3%

Giudizio complessivo degli stakeholder

*In media, i nostri stakeholder hanno dato un

giudizio medio alto sia rispetto all'organizzzazione

sia rispetto alle attività delle nostre aree.

Obiettivo 1: valorizzazione delle professionalità
degli operatori.
Obiettivo 2: promozione di reti e di
infrastrutturazione sociale.
Obiettivo 3: costruzione e sviluppo di comunità.
Obiettivo 4: costruire soluzioni di welfare.

Non so       Basso       Medio      Alto
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Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3

80 

60 

40 

20 

0 
Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3

80 

60 

40 

20 

0 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3

80 

60 

40 

20 

0 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3

80 

60 

40 

20 

0 

Non so       Basso       Medio      Alto

Cosa pensano di noi
I risultati dei questionari sulle singole aree di intervento.

Obiettivo 1: sviluppo di reti e infrastrutturazione sociale sul tema
educazione.
Obiettivo 2: promozione e sviluppo di luoghi di apprendimento.
Obiettivo 3: sensibilizzazione e promozione di cultura sul tema
educazione.

Obiettivo 1: sviluppo delle competenze sociali degli operatori.
Obiettivo 2: promozione e introduzione delle nuove tecnologie nel
mondo della disabilità.
Obiettivo  3: promozione di un occupazione sostenibile e dell'autonomia
dei beneficiari.

Obiettivo 1: sviluppo e aggiornamento delle competenze professionali
del personale.
Obiettivo 2: costruzione di una reputazione in ambito welfare.
Obiettivo 3: sviluppo di interventi per sollecitare la partecipazione della
cittadinanza.

Obiettivo 1: promozione e sviluppo del SAI come parte integrante del
territorio.
Obiettivo 2: formazione e aggiornamento del personale attraverso i
fondi dei progetti SAI.
Obiettivo 3: promozione del raggiungimento dell'autonomia del
beneficiario.
Obiettivo 4: miglioramento dell'offerta di servizi in partnership con gli
enti locali.

Comunità Educante Disabilità

Welfare Adulti

Non so       Basso       Medio      Alto

Non so       Basso       Medio      Alto Non so       Basso       Medio      Alto
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COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS

VIA TRIPOLI 24 - 13900, BIELLA (BI)

0150991021

www.tantintenti.org

info@tantintenti.org

facebook.com/tantintenti.cooperativasocialeonlus.9/

tantintenti_biella

https://www.youtube.com/channel/UCxEE-k6xhhFOMM7Be_nNR3g


